Irlanda, stato dell’Europa nordoccidentale è posta nell’oceano Atlantico a circa 80 km a ovest della Gran
Bretagna, da cui è separata dal mar d’Irlanda. La superficie del paese è di 70.273 km². La capitale è
Dublino.

BANDIERA

La bandiera irlandese è un tricolore composto da tre bande verticali di uguali dimensioni: verde (lato
dell'asta), bianco e arancione, ed è la bandiera nazionale della Repubblica d'Irlanda, oltre che l'unica
bandiera riconosciuta dalle comunità nazionaliste dell'Irlanda del Nord. È molto simile alla bandiera italiana
(l'arancione tra l'altro è molto vicino al rosso come tonalità) e, soprattutto, alla bandiera della Costa
d'Avorio, dalla quale si differenzia soltanto per la disposizione invertita dei colori e per le proporzioni.
(Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_dell%27Irlanda)
Ascolta qui l’inno nazionale: http://www.youtube.com/watch?v=uBS8hMz0Cjc

TERRITORIO
L'Irlanda è un'isola dell'Europa nord-occidentale nell'Oceano Atlantico settentrionale, situata ad ovest
della Gran Bretagna dalla quale è separata dal Mar d'Irlanda, mentre il mare che la separa dal resto d'Europa
è il Mare Celtico. Fa parte dell'Arcipelago britannico.
Fiumi: Lo Shannon è il fiume più lungo d'Irlanda e dell'arcipelago britannico, divide in due parti l’isola e
forma nel suo percorso tre laghi: Lough Ree, il Lough Allen e il Lough Derg.
Laghi: Il lago più grande è il Lough Neagh. Il Lough Foyle e il Lough Swilly, abbastanza conosciuti, non
sono in realtà due laghi, come suggerisce il nome, bensì due insenature con un'apertura strettissima, quasi da
farli apparire laghi in certi punti.
Isole e penisole: L'isola più grande dell'Irlanda è Achill Island. Importantissime a livello culturale sono
sicuramente le isole Aran. Tra le più spettacolari e famose, vanno sicuramente citate tre delle cinque
penisole che formano la cosiddetta mano d'Irlanda.

CITTA’
Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda, oltre che la città più grande e popolata, non solo della
Repubblica, ma di tutta l'isola d'Irlanda. La città è in continua espansione urbanistica ed economica da
qualche decennio. Delle quattro province d'Irlanda, che non hanno alcuna rilevanza politica in nessun
contesto, la Repubblica d'Irlanda ne occupa interamente tre, ovvero Leinster , Munster e Connacht.
Una nuova Costituzione venne introdotta nel 1937, costituendo l'Irlanda come uno Stato completamente
sovrano. L'ultimo legame formale con il Regno Unito è stato interrotto nel 1949 quando il parlamento

nazionale ha approvato il Republic of Ireland Act, dichiarando l'Irlanda una repubblica. Di conseguenza,
l'Irlanda ha lasciato il Commonwealth britannico.
(Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda)

MUSEI
In Irlanda ci sono molti musei ma i più importanti si trovano a Dublino. Questi sono numerosi e interessanti.
La capitale dell'Irlanda ospita infatti alcuni dei musei maggiori d'Europa i quali offrono una ricca
testimonianza della storia e della cultura irlandese. La vasta area metropolitana di Dublino ospita inoltre
diversi musei noti per le proprie originali collezioni o per i bellissimi edifici nei quali vengono ospitati. Ad
esempio il Museo Ye Olde Hurdy Gurdy ( Musei di Vintage Radio), il Museo Marittimo Nazionale D’
Irlanda, il Museo d’ Arte Moderna .

METE TURISTICHE
CORK
Questa città è situata all'estremità meridionale del Paese. Sorge su un terreno paludoso. E’ la seconda città
dopo Dublino nonché il centro culturale dell’Irlanda meridionale. Oggi ha una notevole importanza
commerciale e vanta industrie vetrarie, di merletti, distillerie e concerie. Possiede un importante porto e, pur
se piccola, una discreta vita notturna. E’ delimitato dalle braccia del fiume Lee.

BELFAST
Racchiusa tra il mare e le montagne Belfast è adagiata nella valle del fiume Lagan, sulle rive del Belfast
Lough. Belfast appare una città viva, dove si respira la storia.

DUBLINO
Dublino si stende su un'ampia pianura affacciata sul mare e circondata da basse montagne. La città, che ha
conservato un aspetto settecentesco, con grandi case decorate da artisti italiani, è il cuore culturale e turistico
del Paese.
Il monumento più famoso di Dublino è il Trinity College, la prima università irlandese, istituita nel 1592 da
Elisabetta I. Interessante è anche il Castello che per ottocento anni è stato la sede dell’amministrazione
inglese in Irlanda. Il parco di Saint Stephen’s Green è la più vasta piazza di Dublino; al suo interno vi sono
laghetti, giardini, monumenti e sculture.

GALWAY
Galway è una cittadina che affascina per la sua solarità.
Da Galway si raggiungono facilmente le isole Aran, dove ad accogliere il visitatore è un ambiente rude,
conmuri a secco, vento, poche persone che parlano il vero, comprensibile irlandese.

CLIMA
Il clima è oceanico, ma mitigato dalla Corrente del Golfo, con temperature raramente inferiori a -3 °C in
inverno o superiori a 22 °C in estate. Le piogge sono frequentissime, con alcune regioni che arrivano a 275
giorni di pioggia all'anno. La temperatura più alta registrata in Irlanda è stata di 33,3 °C il 26 giugno 1887
a Kilkenny, mentre la più bassa è stata di -19,1 °C il 16 gennaio 1881 a Sligo.

POPOLAZIONE
In aprile 2010, la popolazione stimata in Irlanda era di 4.470.700. La popolazione è aumentata
significativamente negli ultimi anni, anche grazie all'immigrazione. Inoltre, nel 2007 il tasso di natalità in
Irlanda era oltre il doppio del tasso di mortalità. Ciò è molto insolito fra i paesi dell'Europa occidentale.
Circa il 10% della popolazione irlandese è di origine straniera
L'immigrazione netta tra il 2002 e il 2006 è stata di 186.000 persone.
Il Leinster è l'unica provincia dove il numero delle femmine supera il numero di maschi. I maschi
prevalgono nelle contee rurali, mentre ci sono più femmine nelle città e nelle aree urbane

RELIGIONE
La Repubblica d'Irlanda professa principalmente il cattolicesimo. La percentuale degli irlandesi professa
la religione cattolica che arriva infatti a circa il 90% della popolazione totale, seguita dal 3% di credenti
protestanti e dallo 0,1% di ebrei. Il resto della popolazione dichiara di non possedere alcun credo
religioso. Nell'Irlanda del Nord, la percentuale dei cattolici è del 40%, mentre il 60% è di fede protestante.

FORMA DI GOVERNO
 POTERE ESECUTIVO
Il presidente, eletto a suffragio universale con un mandato di sette anni, nomina il primo ministro e il
consiglio dei ministri, solo però con l’approvazione del Parlamento.
 SISTEMA LEGISLATIVO
Il sistema legislativo è basato su un Parlamento composto da due camere: la Camera dei rappresentanti, che
riunisce 166 membri in carica per cinque anni e il Senato che ha 60 membri, anche loro in carica per cinque
anni. Hanno diritto al voto tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni di età.
 POTERE GIUDIZARIO
Il sistema giudiziario prevede una Corte suprema, i cui giudici sono nominati dal presidente su indicazione
del governo. La pena di morte è stata abolita nel 1990.Ndlla corte giudiziaria si applicano le leggi irlandesi.
 DIFESA
Il servizio militare è interamente volontariato.

ATTIVITA’ ECONOMICHE
La Repubblica d'Irlanda è una piccola, moderna nazione ben inserita nel commercio internazionale. La
crescita economica è stata in media del 10% nel quinquennio 1995-2000 e del 7% nel periodo tra il 1995 ed
il 2004. Tuttavia l'Irlanda ha risentito duramente della crisi economica internazionale, la quale ha colpito con
particolare intensità il settore finanziario che costituisce una grossa fetta dell'economia irlandese, ed è uno di
quelli con il più alto tasso di crescita. La situazione si è ulteriormente aggravata dopo una nuova crisi

bancaria venuta alla luce nel novembre 2010, nonostante gli aiuti varati dalla Banca centrale europea nel
2008.
L'agricoltura, un tempo il settore più importante, è ora stata superata dall'industria, che produce il 38%
del PIL ed impiega il 28% della forza lavoro.
La grossa crescita industriale degli ultimi anni è dovuta anche alla bassissima tassazione delle imprese, che
attestandosi al 12,5% è la più bassa d'Europa, e che ha inevitabilmente attirato le critiche di concorrenza
sleale da parte di altri Stati europei. Sebbene le esportazioni siano ancora l'elemento di maggior traino per
l'economia irlandese, quest'ultima beneficia molto anche dell'aumento nei consumi interni e dalla ripresa
nelle costruzioni e negli investimenti industriali.
(Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda)

STORIA
LA STORIA ANTICA DELL’ IRLANDA
Nell’ Irlanda antica abitavano numerose popolazioni ma la più importante fu quella celtica. I Celti,
popolazione diffusa nell'Europa centroccidentale nel corso del I millennio a.C., entrò progressivamente in
contatto con il mondo greco-romano. Le fonti classiche usano il termine celti o galli. Eccelsero nella
lavorazione dei metalli.

LE RAGIONI STORICHE
Fino al 1922 il Regno unito controllava tutta l’ isola irlandese. Dopo aspre guerre d’ indipendenza, le 26
contee a maggioranza cattolica costituiscono lo stato d’Irlanda, mentre le altre continuarono a far parte del
Regno Unito. Nell’ Irlanda del nord, però, le persone cattoliche avrebbero voluto che la regione fosse
annessa al resto dell’ isola. I contrasti politici avevano risolto i risvolti economici, visto che l’ Irlanda del
nord era sì la regione più ricca d’ Europa, ma tale ricchezza era in mano ai protestanti, mentre la minoranza
cattolica era relegata in una condizione economicamente marginale; inoltre furono ridisegnati i confini
elettorali.

GLI ANNI DELLA LOTTA ARMATA
Negli anni ’50 l’ IRA, il gruppo rivoluzionario cattolico, cominciò a commettere attentati per ottenere l’
indipendenza dell’Irlanda del Nord. Il 10 aprile 1998 i rappresentanti di entrambe le comunità firmarono gli
accordi di Belfast, conosciuti come “accordi del giovedì santo”, che sancivano il disarmo dei gruppi filoindipendentisti.

LA SITUAZIONE OGGI
Il partito storico irlandese è la prima forza politica nella comunità. Questo movimento ancora “resistente”,
che non accetta gli accordi di pace, è costellato di varie sigle di piccole parti di piccoli partiti accomunati
dall’ idea di rigettare ogni tipo d’ accordo con il cosiddetto “ invasore britannico”. Si battono per l’ Irlanda
libera, repubblicana e unita e sono contro le leggi speciali nei confronti dei militanti. Non appoggiano
direttamente la lotta armata contro Londra, ma sostengono che fino a quando ci sarà un esercito occupante,
la resistenza sarà un sacrosanto diritto per il popolo irlandese. A praticare la lotta armata sono rimasti la
Continuity IRA e la Reali IRA. Ultimamente questi movimenti stanno rincominciando ad avere il favore di
molti e ancora oggi vivono nel disagio sociale e nell’ emarginazione.

TRADIZIONI E FESTE
Trifoglio irlandese
Il trifoglio è da sempre uno dei simboli dell'Irlanda. Secondo la leggenda il legame tra il trifoglio e il santo
patrono dell'isola San Patrizio risale al 1669 circa. Infatti, una moneta di quell'anno mostra il santo nell'atto
di innalzare un trifoglio. Ci sono però altri documenti che risalgono al 1776 che ritraggono San Patrizio
nell'atto di camminare con una croce verde e una foglia del trifoglio.
La tradizione orale delle popolazioni tramanda la storia che San Patrick usò una foglia di trifoglio per
divulgare la dottrina della Trinità; così si spiega il perché il giorno di San Patrick, coloro che festeggiano
questa ricorrenza, portano insieme alla tradizionale croce, una foglia di trifoglio singola. Inizialmente le
croci utilizzate erano rosse, ma più tardi queste furono rimpiazzate da quelle verdi. Il trifoglio irlandese
è rimasto un inequivocabile simbolo irlandese ed è associato in tutto il mondo all’Irlanda. Esso è in
effetti utilizzato dagli emigranti come simbolo di appartenenza irlandese.
(Fonte: http://www.irlanda.cc/trifoglio-irlandese.html)
Due feste molto importanti sono:
 La festa di San Patrick
 Halloween
St. Patrick
St. Patrick e il patrono dell’ Irlanda, colui che la convertì al cattolicesimo nel V secolo. Il 17 marzo del 460
d. C. morì. Da allora ogni anno in questa data si celebra la sua morte. Quindi non solo in tutte le città
dell’Irlanda, ma anche in molte città americane come New York o San Francisco, il St. Patrick Day è un
giorno di grande festa e divertimento: si organizzano parate con le bande, in alcune città ci si maschera e si
sfila con carri allegorici, ci si veste tutti di verde e i bambini non vanno a scuola! Si ritiene che nel St.
Patrick’s Day porti molta fortuna trovare un quadrifoglio (il doppio della fortuna che porterebbe se trovato
in un giorno qualunque).
Guarda un video della parata del giorno di San Patrizio:
http://www.youtube.com/watch?v=X_VWQvAmXhU

Halloween
Halloween è una festa celtica antichissima. Per i Celti l’anno nuovo non cominciava il 1° gennaio, come per
noi oggi, bensì il 1° novembre quando terminava ufficialmente la stagione calda ed iniziava la stagione del
buio e del freddo. La vigilia del 1° novembre era una sorta di Capodanno. Nonostante i tentativi della Chiesa
cristiana di eliminare i riti pagani, Halloween è rimasta una festa legata al mistero, alla magia, al mondo
delle streghe e degli spiriti. Attraverso gli Stati Uniti questa festa ha cominciato a diffondersi un po’ in tutto
il mondo, ma essa ha avuto origine proprio in Irlanda. La notte di Halloween i bambini si mascherano da
mostri e streghe, giocano a Snap the Apple, intagliano le Jack o’ lnterns e girano per le case dei vicini
gridando “Trick or Treat” (“dolcetto o scherzetto”)!
(Fonte: http://digilander.libero.it/viaconforti/hallo/origini.htm)

MUSICA
La musica irlandese è conosciuta in tutto il mondo per il suo carattere folk. La musica irlandese ha
mantenuto molti dei suoi aspetti tradizionali, influenzando a suo tempo altre forme musicali.
La musica tradizionale irlandese per esempio comprende molti tipi di canzoni.
La musica da ballo tradizionale per esempio comprende bobine (letteralmente 'canna da corno') con i quali
vengono seguiti determinati caratteristici ritmi.

Artisti come Van Morrison e band musicali come U2, Cranberries, The Corrs, Sinéad O'Connor, e
ancora Enya o Snow Patrol, sono solo alcuni dei personaggi famosi che hanno reso celebre la cultura
musicale irlandese nel mondo. I più importanti strumenti irlandesi sono la fisarmonica-concertina e il banjo.
(Fonte: http://www.irlanda.cc/musica-irlandese.html )

VESTITI
Durante la festa di S. Patrizio ci si veste con dei vestiti tipici. Il colore predominante è il verde, che oltre a
essere il colore tipico dell’Irlanda, è anche il colore di questo giorno di festa. Anche il kilt è un costume
tradizionale.
Occasioni in cui mascherarsi sono le danze irlandesi. I costumi che indossano i ballerini dipendono dalla
zona in cui vivono e dal ruolo nella danza.
I costumi tradizionali sono decorati con simboli celtici, riproduzioni di quelli che si trovano nel “Book of
Kells” (ora conservato nel Trinity College a Dublino). La presenza di colori serve per sottolineare il
modello.
Le gonne sono svasate e pieghettate per permettere ampi movimenti delle gambe.

ISTRUZIONE
In Irlanda l'obbligo scolastico dura 10 anni. Si inizia a frequentare la scuola a 6 anni e lo si fa minimo fino
all'età di 16 anni. La scuola Primaria va dai 4 ai 12 anni. La Secondaria prosegue fino a 15 anni e la Scuola
Superiore si estende di un ulteriore anno o due.

SPORT
Lo sport in Irlanda assume significati particolari, carichi di sfumature emotive. Pensate per un momento
agli sport gaelici. Ma anche al rugby, l'hockey e al cricket praticati soprattutto negli ambienti protestanti; e
che dire della boxe? Sono tutti sport molto popolari nel paese, anche se i più amati in assoluto sono il calcio
gaelico e l'hurling che insieme all'hurling femminile, alla pallamano ed al rounder completano quelli che
sono chiamati gli sport gaelici. La Gaelic Athletic Association organizza i giochi ed i campionati annuali.
La caratteristica che colpisce questi tipi di sport è che tutti i giocatori della GAA non sono professionisti.
Le corse dei cavalli sono popolari in Irlanda ed il paese è conosciuto a livello internazionale per
l'allevamento di cavalli da corsa. La box e il golf sono altri sport altrettanto diffusi.
(Fonte: http://www.irlanda.cc/sport-irlanda.html)

LA GASTRONOMIA
La gastronomia in Irlanda offre piatti appetitosi e vari. Quelli più importanti sono quelli che seguono:
Guinness
La Guinness è una famosa birra irlandese. È la bevanda nazionale, famosa per il suo sapore di malto e la
schiuma cremosa

Whiskey

Molto importante come bevanda irlandese è anche il whiskey., caratterizzato da un gusto più "dolce" o
morbido rispetto a quello scozzese. Un irish whiskey famoso è il Bushmills.
Irish Coffee

L'Irish coffee è un caffè caldo, zuccherato, corretto con whiskey e con uno strato di panna sulla superficie.
Viene servito pre-riscaldato nel bicchiere, aggiungendovi per ultima la panna.
Irish Stew

Questo stufato suscita molteplici discussioni per gli ingredienti, ma tutti sono d'accordo che la carne deve
essere d'agnello (o al massimo montone) e ci devono essere sempre le cipolle e le patate.
Salmone affumicato

Il salmone affumicato a Dublino e in tutta l'Irlanda si trova ovunque e viene servito il più semplicemente
possibile. Quello sull'oceano Atlantico risulta più saporito e consistente.
Irish Breakfast

La colazione tradizionale irlandese include i seguenti ingredienti: pancetta, salsiccia, uova fritte, funghi,
fagioli e sanguinaccio; il tutto accompagnato da una tazza di te o caffé. Questo piatto molto sostanzioso e
calorico, può essere sostituito anche al pranzo.
Dublin coddle

È un piatto popolare, specialmente a Dublino.
È nutriente, caldo, gustoso ed economico. Consiste di salsiccia tritata e pancetta (o prosciutto), fatti stufare
con cipolle e patate.
Salmone fresco

È ricco di molti principi positivi per l'organismo e previene alcune malattie cardiovascolari. Meno servito
rispetto al salmone affumicato, è comunque ottimo.
Ostriche fresche

Generalmente servite su uno strato di ghiaccio e alghe. Offerte principalmente nei pub come ottimo
aperitivo.
Fish & Chips

Consiste in filetto di pesce bianco impanato e fritto attorniato da abbondanti patatine anch'esse fritte.
È tra i piatti più economici e diffusi sull'intera isola.

Brown Soda Bread
É uno dei pani più popolari d’Irlanda.
INGREDIENTI:
farina integrale di frumento
farina bianca normale
bicarbonato di sodio
sale
latticello
PREPARAZIONE:

In una terrina capiente, setacciare e mescolare la farina di frumento con la farina bianca, aggiungere il
bicarbonato e il sale.
Aggiungere poi il latticello e impastare delicatamente con la punta della dita per realizzare un impasto
soffice e compatto, completamente liscio in superficie e uniforme all’interno.
Creare un panetto alto circa 4 centimetri e con un coltello infarinato praticare un incisione profonda a forma
di croce sulla superficie. Questa è un’antica tradizione irlandese che conferisce anche la particolare forma al
Brown Soda Bread.
Nel frattempo fare preriscaldare il forno a circa 200 gradi centigradi. Posizionare il panetto di pasta su una
teglia
rivestita
di
carta
forno
e
infornare
per
circa
40-45
minuti.
Passato questo tempo, è consigliato vedere se il pane è cotto al punto giusto battendo leggermente sul fondo
e deve quindi risuonare cavo.
Il Brown Soda Bread deve essere lasciato raffreddare e si consiglia consumarlo in giornata.
Esiste anche la versione White soda bread che è realizzata con solo farina bianca, senza la farina integrale
che conferisce il colore marrone al pane.

